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L’equipe della sala parto è a vostra disposizione 24 ore su 24 al numero di telefono 
+41 91 985 15 59: una levatrice risponderà alle vostre domande e vi darà informazioni
sulla gravidanza ed il parto.

OCCORRENTE DA PORTARE IN CLINICA PER LA MAMMA
• Camicia da notte, vestaglia, biancheria intima, ciabatte, occorrente per la toilette.

OCCORRENTE DA PORTARE IN CLINICA PER IL NEONATO
• Dalla nascita al ritorno a casa l’abbigliamento può essere fornito dalla Clinica. L’abbigliamento per

il ritorno a casa del neonato le verrà consigliato dal personale della nursery durante la degenza.

• Se la mamma desidera vestire il neonato con il proprio abbigliamento, consigliamo di preparare:
sei kit, con all’interno gli indumenti lavati almeno una volta se nuovi, etichettati con nome
e cognome del bambino.

• Ovetto per trasporto in auto.

ABBIGLIAMENTO PRIMAVERA/ESTATE
• Body di cotone a maniche corte o tipo canottiera, tutina di cotone leggero, calze di cotone.

ABBIGLIAMENTO AUTUNNO/INVERNO
• Body di lana-cotone o cotone felpato, tutina in ciniglia, calze in lana.

COPERTURA ASSICURATIVA
Per quanto riguarda la copertura assicurativa, valgono le condizioni elencate nella brochure 
principale. Alle future mamme è consigliata la stipulazione di un’assicurazione pre-natale presso 
un assicuratore di propria scelta.

UPGRADE
Possibilità di upgrade in camera privata, Junior Suite o Suite. Consulti la relativa 
brochure informativa. Ulteriori informazioni al no. +41 91 985 12 11.

REGISTRAZIONE DELLA NASCITA DEL BAMBINO
Subito dopo il parto vi sarà consegnato un formulario (notifica di nascita), da compilare e consegnare 
entro 24 ore, insieme alla necessaria documentazione, al personale di ricezione.

La Clinica Sant’Anna provvederà ad inoltrare la notifica di nascita ed i documenti allegati all’Ufficio 
dello stato civile del circondario di Lugano, che a sua volta invierà al vostro domicilio l’atto di nascita 
del bambino.

Alla notifica di nascita troverete allegato un foglio dove potete indicare se desiderate la pubblicazione 
gratuita dell’annuncio della nascita del vostro bambino sul Giornale del Popolo, la Rivista Il Ceresio 
e, in base al comune di domicilio, sulla Rivista di Lugano o Mendrisio. Potrete ricevere la copia 
gratuita della rivista facendone richiesta alla redazione dei quotidiani.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ATTO DI NASCITA
Copia dei documenti di identità/passaporti ed eventuali permessi di soggiorno di entrambi i genitori.

Se necessitate di informazioni più dettagliate, potete rivolgervi a:
Ufficio circondariale dello stato civile di Lugano
Via Polar 46 - CP 466 - 6932 Breganzona
Tel. +41 91 815 25 91 - Fax +41 91 815 25 99
E-mail: di-usc.lugano@ti.ch

Dopo la dimissione, il personale della nursery è a vostra disposizione 24 ore su 24 al numero 
di telefono +41 91 985 16 57, per tutte le informazioni riguardanti il bebè e l’allattamento.
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